
Allegato B 

 

                                                                                  AL COMUNE DI LEVERANO 
                                                                                  VIA MENOTTI, 14 

 
                                                                                    73045    L E V E R A N O  (LE) 

                                   

 

OGGETTO:  DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA DI MOBILITÀ 
VOLONTARIA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 
“ISTRUTTORE TECNICO GEOMETRA”  (CAT. C) A TEMPO INDETERMINATO E 
PARZIALE (20 ORE SETTIMANALI). 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

 

C H I E D E 

di partecipare alla procedura selettiva di mobilità volontaria, per titoli ed eventuale colloquio, per 

la copertura a tempo indeterminato e parziale (20 ore settimanali), di n. 1 posto di “istruttore 

Tecnico Geometra” (cat. C), da destinare al Settore Tecnico del Comune di Leverano. 

A tale scopo dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR. n. 445/2000 e s.m.i.: 

a) di essere nato/a a _________________________ (Prov. _____), il ______________ C.F. 

____________________________, e residente in _____________________ (Prov. ___) alla via 

______________________, n. ___, cap _____, telefono cellulare ________________, email 

____________________________________, pec _____________________________________;  

b) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ___________________; 

c) di essere dipendente a tempo pieno / parziale (con percentuale del _____  e con n.______ ore 

lavorative settimanali) del Comune di _____________________, dove presta servizio con rapporto 

di lavoro a tempo indeterminato sin dal __________, con categoria di inquadramento _______, 

posizione economica _______ e con assegnazione al seguente Settore e/o Servizio e/o Ufficio 

__________________________________________, con il ruolo di _________________________; 

d) di aver prestato i seguenti ulteriori servizi (dettagliatamente indicando, per ciascuno, la 

tipologia contrattuale, il relativo periodo, la categoria giuridica, la posizione economica e 

l’anzianità di servizio): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

e) di non avere in corso procedure per la progressione orizzontale all’interno della categoria di 

classificazione, oppure: di avere in corso procedure di progressione orizzontale all’interno della 

categoria di classificazione per la seguente posizione economica __________________________, 

con decorrenza da __________________________________;  



f) di  essere in possesso del Diploma di istruzione di secondo grado (diploma di maturità - 

Geometra), rilasciato da ______________________________________________, con votazione di 

________________; 

g) di possedere i seguenti ulteriori titoli di studio (specificare, indicando altresì la votazione finale 

riportata): 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________; 

h) di essere fisicamente idoneo/a all’impiego ed allo svolgimento delle mansioni relative al posto 

messo a selezione; 

i) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, oppure: di 

aver riportato le seguenti condanne penali e di avere procedimenti penali in corso (specificare) 

________________________________________________________________________________; 

j) di non essere stato/a interdetto/a o sottoposto/a a misure che, per legge, escludono l’accesso 

agli impieghi presso le Pubbliche Amministrazioni; 

k) di non avere procedimenti disciplinari in corso e non avere riportato sanzioni disciplinari nei due 

anni precedenti la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di 

partecipazione alla selezione; 

l) di non essere stato/a valutato/a negativamente a seguito di verifica dei risultati conseguiti ai 

sensi delle norme contrattuali vigenti, sia a livello nazionale che decentrato, negli ultimi tre anni 

antecedenti la scadenza del bando di mobilità; 

m) di essere in possesso di nulla osta preventivo dell’Ente di appartenenza al trasferimento per 

mobilità volontaria e di riservarsi di presentarlo in caso di idoneità entro 30 giorni dalla data di 

comunicazione; 

n) altri titoli ritenuti utili ai fini della formazione della graduatoria di merito: 

________________________________________________________________________________ 

    ______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________. 

Allega alla presente domanda di mobilità: 

o curriculum formativo e professionale, datato e sottoscritto, nel quale sono 

dettagliatamente specificati il/i titolo/i di studio posseduti, la qualifica ricoperta, l’anzianità 

di servizio, gli Enti e gli Uffici presso cui il/la candidato/a ha prestato servizio e le funzioni 

svolte, con espressa indicazione delle effettive attività espletate nell’ambito del profilo 

professionale in questione, i requisiti di preparazione, l’esperienza lavorativa maturata, le 

attitudini e le capacità professionali, ed ogni altra informazione utile ai fini dell’attribuzione 

del punteggio previsto nel Bando di mobilità; 

o fotocopia di un valido documento di riconoscimento;  

o eventuale nulla osta alla mobilità già concesso dall’Amministrazione di appartenenza. 

 

 



Il/la sottoscritto/a chiede che ogni comunicazione relativa alla procedura di mobilità sia inviata al 

seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare per iscritto eventuali variazioni successive ed 

esimendo il Comune di Leverano da ogni responsabilità in caso di sua irreperibilità: 

Nome e Cognome  _________________________________________________________________ 

Indirizzo _________________________________________________________________________ 

Cap_________Città  _____________________________________Tel._______________________ 

Cellulare ___________________________; 

email________________________________________; 

pec ____________________________________________ . 

 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente 

richiesta possano essere trattati nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. per gli adempimenti 

connessi alla procedura di mobilità volontaria di cui all’oggetto. 

Data __________________  

                                                                                        Firma 

                                                                        ______________________ 

 


